
 

Documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/03)
ALLEGATO DOMANDA – Informativa e consenso al trattamento dei dati

Cooperativa Sociale Educazione Progetto onlus
Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.ro 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Vi 
informiamo che:
I Vostri  dati che sono in nostro possesso o che Vi saranno richiesti  saranno trattati  col fine di 
adempiere a :

 Per  gli  operatori(dipendenti,  soci  e  collaboratori):   per  adempimenti  contrattuali  e 
previdenziali  cui  è  tenuta  dalla  normativa  vigente  la  Cooperativa  Sociale  Educazione 
Progetto con sede in via Perrone, 3 bis 10122 Torino;

 Per i fornitori/clienti:   per finalità contabili, fiscali e commerciali;
 Per gli utenti:   i dati anagrafici, e i dati relativi ai servizi.

2. Il trattamenti sopra indicati  saranno effettuati sia manualmente che in modo informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati non ci è possibile effettuare i 
servizi e le prestazioni richieste. 
Alcuni dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 26 D LGS 
196/2003,  in  quanto  in  grado  di  rilevare  l’origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni  religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,  l’adesione a partiti,  sindacati,  associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la 
vita sessuale, e che senza consenso scritto non sarà possibile effettuarne il trattamento.
4. I dati potranno essere comunicati :

 Ad enti pubblici e privati e agli enti committenti dei progetti e/o servizi, anche a seguito di 
ispezioni  o  verifiche  (as.amministrazione  finanziaria,  organi  di  polizia  tributaria,  autorità 
giudiziarie,  ispettorato del lavoro, asl, enti previdenziali,  camera di commercio, etc..) o a 
soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di disposizioni di legge;

 Al Consulente del lavoro e fiscale;
 Alla Società di servizi ;

In ogni caso, la comunicazione dei dati a terzi verrà effettuata nei limiti di quanto necessario per lo  
svolgimento dell’incarico conferito al titolare del trattamento.

  Il Titolare del Trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Educazione Progetto soc.coop 
onlus con sede in via Perrone, 3 bis 10122 Torino;

 È  stato  nominato  il  Responsabile  del  Trattamento  nella  persona  del  Legale 
Rappresentante;

5. Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione 
alle diverse finalità dei trattamenti. Il consenso scritto da parte Vostra non è necessario quando, 
come riportato all’art. 24 del D. lgs. 196/2003, “il trattamento  è necessario per eseguire obblighi 
derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell’interessato”. 
Inoltre, potrà chiedere in ogni momento la rettifica, l’aggiornamento e/o la cancellazione dei propri 
dati nonché tutte le operazioni previste e disciplinate sulla base dell’art. 7 D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003.



 

Documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/03)
ALLEGATO DOMANDA – Informativa e consenso al trattamento dei dati

Cooperativa Sociale Educazione Progetto onlus
Consenso al trattamento dati ex art. 23 D. lgs. 196/2003

Nome …............................................................... Cognome ……………….........................................

Ragione.Sociale............................................................................Indirizzo.........................................

..........................................................Città.......................................Pro..........C.A.P............................

.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 

13 del D.Lgs. 196/2003: 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

(qualora il  trattamento non rientri  in  una delle  ipotesi  di  esenzione di  cui  all’art.  24 del  D.lgs.  

196/2003)

Do il consenso                      Nego il consenso  � �

-  presta il  suo consenso per la comunicazione dei dati personali  per le finalità ed ai  soggetti 

indicati nell’informativa (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una 

delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)

Do il consenso                      Nego il consenso  � �

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa, ivi inclusa la scheda di anamnesi fornita dal Medico Pediatra 

(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

Do il consenso                      Nego il consenso  � �

- presta il suo consenso a ricevere tramite mail, newsletter, telefonata o sms informazioni relative 

ad eventi, iniziative e ai servizi erogati dalla cooperativa.

Do il consenso                      Nego il consenso  � �

Firma leggibile dell’interessato  …...........................................................…

Luogo …........................ Data ….............................
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